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Il Progetto Città Sane è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),  l’Agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla 
popolazione mondiale il più alto livello di salute. 

Città Sane è un movimento di città  presente in tutti i continenti.
In Europa è presente in  1400 città in 30 Paesi che hanno una Rete Nazionale  e che oggi lavorano 
l’una a fianco all’altra sulle priorità proposte dall’OMS o su temi scelti ad hoc. 

In Italia, il progetto è partito nel 1995  come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 
Associazione senza scopo di lucro, nel 2012 Associazione giuridicamente riconosciuta ed oggi 
città aderenti alla Rete sono circa 70 e aderisce anc he la Regione Emilia Romagna.









La SETTIMA FASE del movimento città sane OMS si è aperta a Belfast al 

meeting internazionale che si è svolto dal 1° al 4 ottobre 2018

3 obiettivi strategici per le città della Rete:

1. Migliorare la salute e il benessere per tutti, 

riducendo le disuguaglianze

2. Dare l’esempio a livello nazionale, regionale e 

globale con una governance coerente fra i diversi 

ambiti di governo

3. Supportare l’implementazione delle priorità 

strategiche indicate dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità

4.



In Italia iniziamo a 

parlare da oggi 

della settima fase, 

con questo meeting 

a Bologna, 

trattando 

soprattutto le 

prime «3 P»: 

Persone (People), 

Luoghi (Places) e 

Partecipazione 

(Participation)



1) Investire nelle Persone che compongono le nostre città

Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della 

società e dando priorità agli investimenti nelle persone per migliorare l'equità e 

l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Focus prioritari:

• Primi mille giorni

• Anziani

• Persone vulnerabili

• Salute mentale

• Rafforzare e rivitalizzare le risorse 

della salute pubblica

• Dieta sana e contrasto all’obesità

• Contrasto all’abuso di alcool 

• Sviluppo di città libere dal fumo

1.



2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere

Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per 

creare un luogo che è attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del 

benessere per tutti.

Focus prioritari:

• Contesti urbani che favoriscano la salute 

(case, scuole, luoghi di lavoro, ecc)

• Pianificazione urbana per la salute

• Sistemi di mobilità integrata e sostenibile 

per favorire al salute (contrasto a 

inquinamento e promozione attività 

fisica)

• Spazi verdi (riduzione stress, contrasto 

all’inquinamento acustico, 

adattamento agli effetti del 

cambiamento climatico)



3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere

Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le 

comunità alle decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, 

amano e giocano.

Focus prioritari:

• Prevenzione solitudine / isolamento anziani

• Vulnerabilità

• Attività fisica per promuovere senso di appartenenza a 

una comunità

• Indirizzare i servizi sociosanitari verso un approccio 

centrato sulla persona

• Alfabetizzazione per la salute per favorire 

l’empowerment degli individui e della comunità 





I comuni della Rete nella settima fase

I comuni, in quanto enti di prossimità al cittadino, debbono farsi 
promotori e difensori della salute - attraverso Progetti di Comunità che 
coinvolgano le Aziende Sanitarie, le scuole, i cittadini e le associazioni - 
e debbono investire sulla prevenzione primaria (alimentazione 
corretta, mobilità sostenibile, sani stili di vita, resilienza, ecc..), in modo 
da avere minori costi e maggiori benefici di lungo termine nella lotta 
alle malattie del nostro secolo (come ipertensione, obesità, ecc.).

Ma tutto ciò non basta più: occorre ripensare alle città come luoghi di 
contraddizione che possono produrre sia salute che disuguaglianze, 
lavorando per rafforzare il ruolo delle politiche urbane intersettoriali 
per creare opportunità di benessere diffuso per le persone e le 
comunità.

•



GRAZIE!

Facebook: facebook.com/retecittasane  – Twitter:  twitter.com/retecittsaneoms 
 www.retecittasane.it - cittasane@comune.modena.it


